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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Aggiornamento di sistema: Preventivo e Fascicoli generati da ODESSA dal
Andrea Spata <andrea.spata@confeserfidi.it> 21 ottobre 2022 10:27
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze
<divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Rete Dipendenti <consulentidipendenti@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM
<agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>, Gruppo IT
<ufficioIT@confeserfidi.it>, Organizzazione <organizzazione@confeserfidi.it>, Ufficio Affari Generali
<affarigenerali@confeserfidi.it>

Gentili colleghi,
come già sapete, sul nuovo portale ODESSA sono presenti 2 funzionalità che potranno facilitare la vostra attività
commerciale: il PREVENTIVATORE e la GENERAZIONE DEI FASCICOLI AUTOMATICA.

Ad oggi, tali funzionalità non sono ancora state rese attive in considerazione dell'aggiornamento Pricing che è stato
ratificato dall'ultimo CdA e che entrerà in vigore giorno 02.11.2022.

A far data, quindi, dal 02.11.2022 (e non dal 01.11.2022 come erroneamente comunicato in precedenza), su
ODESSA, tali funzionalità (in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo Pricing) saranno attive e disponibili ed
usufruibili da parte Vostra: contestualmente, sarà disattivata la possibilità di inserire le richieste di
affidamento sul Telematico (che rimarrà ancora come strumento di controllo e verifica alternativo per le vecchie
posizioni e come strumento di studio per schede prodotto, convenzioni, etc.).

Nella stessa giornata, si terrà una sessione formativa dalle ore 11 alle ore 12 (vi invieremo il link nei prossimi
giorni), in cui vi verrà illustrato la modalità di utilizzo del Preventivatore e la possibilità di generare i fascicoli
direttamente da ODESSA: la sessione formativa sarà registrata e resa disponibile per eventuali future consultazioni.

Con questa nuova funzionalità, il calcolo delle provvigioni sarà generato direttamente su ODESSA e
sarà a disposizione sia dell'Ufficio Amministrazione che del singolo consulente.

Con l'occasione, ribadiamo che tutte le retrocessioni dovute fino al 01.11.2022 saranno oggetto di calcolo "manuale"
e, nel più breve tempo possibile (a registrazione incassi del periodo completata) vi saranno comunicate per emettere
le giuste fatture: siamo consapevoli dei ritardi causati dalla migrazione e stiamo lavorando senza sosta per mettere a
regime il nuovo sistema.

Vi ringraziamo in anticipo per la collaborazione e la comprensione e rimaniamo a disposizione per ogni eventuale
chiarimento e confronto in merito.

Buon lavoro a tutti

--
Dott. Andrea Spata
Ufficio Pianificazione, Controllo di Gestione, Organizzazione
Ufficio Information Technology
Email: andrea.spata@confeserfidi.it
Direct line: +390932834400 int. 214
Mobile: +393315041977
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Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di
ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.


